
BIANCOVERDE

Domenica 4 Novembre 2018 - Quinta giornata girone di andata - Distribuzione gratuita

Inchiostro

Altra scon� tta per Ottica Amidei Castelfranco, che proprio 
non riesce a sbloccarsi ed incappa in una prestazione ben 
sotto la soglia della suf� cienza per 3 quarti su 4, salvo poi 

svegliarsi e fare la voce grossa nell’ultimo.
Quintetto classico per coach Landini, al quale il coach di casa 
oppone Barattini, Tosini, Zinelli, Nanni e Pederzoli.
Le avvisaglie del maremoto che sta per colpire Castelfranco si 
hanno già nei primi 2 minuti, quando la Fortitudo va sul 7-0, dopo 
una mini reazione biancoverde si ha � no al 10-6 per i locali al 4’.
I bianco blu assestano un’altra spallata decisa (8-0) con le armi a 
loro congeniali, ovvero sia transizione e tiro da 3 punti. Sul 18-6 
al 5’ coach Landini chiama minuto e rispolvera il piano partita ai 
suoi ragazzi, che però proprio non sono in campo, tranne per 
una � ammata nell’ultimo minuto del quarto, quando una tripla di 
Zucchini ed un appoggio al vetro di Vannini, fanno terminare il 
quarto 26-16 per i locali. Nel secondo e terzo quarto la musica 
non cambia, appena la Fortitudo accenna ad alzare un minimo 
l’intensità, l’Ottica Amidei sparisce dal campo e subisce parziali 
su parziali. Il massimo vantaggio si raggiunge sulla sirena del 
terzo quarto con la F avanti 75-47.
Nell’ultimo quarto avviene l’insperato risveglio: la squadra bian-
coverde � nalmente alza il volume della radio difensiva e riesce 
lei a correre in contropiede. Per 6 minuti i biancoblu non vedono 
il fondo della retina e Castelfranco piazza un 16-0 per riportarsi 
� no al -12 (75-63 al 34’), guidato dai recuperi di Marzo e dalle 
triple di Tedeschi.

Coach Tasini chiama minuto per fermare la rottura prolungata, 
cosa che puntualmente avviene anche grazie a una tripla di Zinelli 
dall’angolo, che dal +11 e palla Castelfranco del 37’ (79-68), 
ridà invece alla F un minimo di serenità.
L’Ottica Amidei negli ultimi minuti non segna più, complice anche 
la fatica profusa nel parziale di inizio quarto. La partita � nisce 
83-68. Bisogna ripartire dall’ultimo quarto, bisogna ripartire dalla 
voglia di buttarsi per terra e di correre, di difendere e dare una 
pacca sul culo al compagno se fa un errore. I primi 30 minuti 
sono stati troppo sotto la soglia dell’intensità necessaria per poter 
battagliare ad armi pari in questo campionato.
Ora per l’Ottica Amidei testa a domenica prossima, quando alle 
18:00 sulle tavole del PalaReggiani arriverà la corazzata Medici-
na, mentre la F andrà a fare visita a Cvd alle Cabral.

Alex Lenzarini

OTTICA AMIDEI CASTELFRANCO 
CONTINUA A DIGIUNARE...
FORTITUDO VINCE IN CASA

S. G. FORTITUDO BASKET 83
OTTICA AMIDEI A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 68
(26-16; 23-9; 26-22; 8-21)

S.G. Fortitudo Basket: Barattini 15, Zinelli 6, Chiarini 5, Tosini 10, 
De Denaro 4, Deledda 7, Cinti 2, Pederzoli 16, Vietri 2, Ranieri 4, Nanni 9, 
Pesino 3. All: Tasini Ass. Casagrande 
Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 5, Marzo 9, Cappelli 8, Zucchini 8, 
Torricelli R. 4, Tedeschi 6, Vannini 6, Del Papa 17, Paciello 3, Torricelli F. Ne, 
Cuzzani ne, Prampolini 2. All: Landini Ass.Lenzarini 
Arbitri: Restuccia di Bologna e Laveneziana di Ravenna
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L’AVVERSARIO
DI OGGI...
Oggi incontriamo la Virtus BernaItalia Medicina, squadra che sicuramente punta 

ai piani altissimi della classi� ca; ad oggi ancora imbattuta (l’articolo è stato re-
datto prima del recupero della seconda giornata, Medicina - Santarcangelo), 

ha un roster profondo e completo in ogni suo punto. Dalla passata stagione le confer-
me sono state Tinti (n° 55), play che fa dell’1v1 e della prestanza � sica la sua arma 
migliore, senza disdegnare però il tiro dalla distanza, Marinelli (n° 6), guardia/ala 
molto duttile e dall’ottimo tiro in transizione, Mini (n°3), tiratore mortifero da oltre l’ar-
co, Seracchioli (n° 20), che agisce soprattutto da cambio in cabina di regia, senza 
far abbassare l’intensità profusa dai titolari e il neo capitano giallo nero Lorenzini 
(n°11), lungo mobile ed ef� cace sotto le plance. 
Veniamo invece ai volti nuovi, primo fra tutti il ritorno di Max Curti in panchina, vero 
e proprio califfo della categoria; Curione (n°4), play/guardia che fa dell’energia e 
dell’intensità il suo marchio di fabbrica, Casagrande (n°12), che può fare male sia 
dalla distanza che in avvicinamento, Rossi (n°11), ala molto � sica e ottimo rimbalzi-
sta, Giani (n° 10), lungo atletico che non disdegna però di mettere la palla per terra. 

Completano il roster gli under Mellara, Stagni e Agriesti.
La Virtus segna quasi 70 punti per match e ne subisce 62; Miglior marcatore è Mini a 12 punti di media, seguito a ruota da Giani 
(11.7) e dal trio Curione-Lorenzini-Tinti, tutti e tre fra i 9 e i 10 punti di media; 

Ci siamo, mancano pochi giorni all’inizio della stagione 
della Macelleria Danilo Cardinals Castelfranco, che anche 
quest’anno si cimenteranno nel campionato di Prima Divi-

sione FIP, provando a migliorare i risultati dello scorso anno. Il bi-
lancio fu di 9 vittorie e 9 scon� tte, alcune delle quali in volata, ma 
con impegno e soprattutto divertendosi, 
l’obiettivo dei ragazzi di coach Cardinale 
sarà quello di centrare i playoff.
Il girone presenta 11 squadre, alcune già 
incontrate lo scorso anno, altre, come i cu-
gini del Sasso Basket, di ritorno in questo 
campionato, e altre da scoprire strada fa-
cendo, ma comunque si prospetta un giro-
ne di livello leggermente migliorato. Non 
sarà più dei nostri Prampolini, autentico 
trascinatore nella passata stagione, quan-
do arrivando a metà stagione dalla prima 
squadra, iniziò a sfoderare prestazioni di 
altra categoria. Per lui quest’anno il merita-
to ritorno in Serie C, sotto la guida di coa-
ch Landini, dove sta dimostrando in queste 
prime uscite di poter reggere il confronto 
con giocatori ben più esperti di lui.
Venendo alle aggiunte, arrivano dalla 
U20 Monari, Sentimenti, Bologna e Piccinelli, che proveranno 
con l’impegno in allenamento di far vacillare le gerarchie di co-
ach Cardinale; e con loro il ritorno di Berti, a dar pericolosità 
dall’arco ai biancoverdi, senza dimenticare l’ignoranza.
La squadra, come da molti anni a questa parte, ha molti punti 
nelle mani degli esterni, mentre latita in cm e kg sotto le plance, 

quindi sarà ancora più importante degli altri anni l’impegno e 
l’intensità dei nostri lunghi adattati, ma anche l’integrità � sica del 
nostro totem Degliangeli, la cui carta d’identità inizia a presen-
tare il conto.
A parte gli scherzi, i ragazzi sono pronti a lottare per l’obiettivo; 

la prima palla a due si alzerà a Calderara mercoledì 7, mentre 
per vederci alle Cupole dovrete aspettare la settimana successiva, 
quando il 13 ospiteremo SBM. Non ci resta che farci un grosso 
‘in bocca al lupo’ e ringraziare anticipatamente tutti coloro che 
verranno a tifare per noi. #TeamCardinals #siamoquesti #ridicoli

Esposito Andrea

Completano il roster gli under 
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PALAREGGIANI, via Magenta 12 - Castelfranco Emilia

MACELLERIA DANILO
CARDINALS AI BLOCCHI 
DI PARTENZA...



ANZOLA PALLACANESTRO  65
BORGHI SPA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO  66
(14-14; 25-32; 41-52; 65-66)

Anzola: Montanari 13, Benassi 8, Marinetto 4, Giugni 2, Lisatti 14, Jaoutik 
6, Tassinari 7, Mazzoni, Balboni, Mensah 9, Lozzi, Cacciari (K) 2; Allenatore: 
Michelotti; Vice: Zagerio.

Borghi Spa Castelfranco: Cassanelli 7, Zanoli, Barone, Biagi 3, Grassigli 
(K) 4, Fratelli 8, Abbinante, Torricelli 30, Carretti 6, Belli 3, Ballestri 4, Serra 1; 

Arbitri: Leone e Mazza
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Nella 3° Giornata di Andata del Campionato U20 Maschile la Borghi Spa U20 di Castelfranco si 
impone sul parquet di Anzola per 65-66 in un insolito appuntamento al lunedì sera, dopo una 
partita dai mille volti. Il primo quarto vede entrambe le compagini partire col freno a mano tirato. 

Infatti sia la Borghi Spa che Anzola non trovano con continuità la via del canestro e, complici anche le 
parecchie palle perse, lasciano molti punti per strada. Risultato: 14 pari alla prima sirena. Nel secondo 
periodo Castelfranco si scrolla di dosso la siccità offensiva, trovando molto più spesso tiri aperti. Anzola 
invece soffre la pressione soprattutto sui portatori di palla, concedendo molte palle perse che fanno fruttare 
ai biancoverdi un vantaggio di 7 punti a metà partita. Coach Roncaglia suona la carica negli spogliatoi, 
ricordando ai ragazzi che l’intensità e la voglia messa in campo nel 2° quarto sono la via giusta su cui in-
dirizzare la partita. Messaggio recepito alla perfezione! La 3° frazione della Borghi Spa è infatti il miglior 
quarto della partita sia offensivamente che difensivamente, e grazie al gioco espresso dai biancoverdi, 
il vantaggio di Castelfranco all’alba dell’ultimo miniriposo è +11. Ma qua è accaduto l’imprevedibile. 
L’ultimo quarto vede una distratta Castelfranco sedersi sugli allori, concedendo ad Anzola di rientrare in 
partita. I padroni di casa non si fanno intimorire, e subito piazzano un parziale di 9-0 (3 triple consecutive) 
che li riporta in svantaggio solo di 2 lunghezze. La partita che sembrava già chiusa ora è da “rivincere” 

per Castelfranco.
Si arriva ai minuti � nali con 
le due squadre che si scambiano la testa del match ripetutamente, con ca-
nestri da ambo le parti. L’ultimo tiro ce l’ha Anzola, ma questo si incastra 
tra ferro e tabellone, dando la palla ma soprattutto la vittoria ai bianco-
verdi. Vittoria sofferta per Castelfranco, che a pochi istanti dal termine se 
stava facendo sfuggire dalle mani. Speriamo che questa partita serva da 
monito per i ragazzi, ricordando come bisogna sempre giocare per tutti i 
40’ sempre al massimo. Nota di merito ed MVP dell’incontro a Francesco 
Torricelli, che con i suoi 30 punti è stato l’unico che ha trovato la via del 
canestro con continuità. Prossimo incontro venerdì 2/11 ore 19:45 al Pa-
laReggiani contro Vis Basket Persiceto, partita tosta e da affrontare carichi 
e concentrati!                                                        Andrea Esposito

BORGHI SPA U20: VINCE IL DERBY MA CHE BRIVIDI!
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Il Minibasket va scritto tutto una parola, forse proprio per non sembrare 
un “mini” sport, un qualcosa che scimmiotta uno sport da grandi, ma 
un’attività importante con una sua caratteristica educativa ben de� nita 

vista la fascia di età dei bambini a cui è rivolto: un mondo particolare, 
delicato, sensibile, ma anche molto ricettivo e stimolante. Noi della palla-
canestro siamo stati i primi con il Minibasket a rivolgerci ai  più piccoli, 
ai bambini delle elementari o della primaria come è diventato d’uso oggi. 
C’era ancora la TV in bianco e nero quando sul secondo canale RAI 
nella trasmissione Teen che andava in onda nel primo pomeriggio, veniva 
presentato il Minibasket  de� nendolo un gioco adatto per le scuole. Au-
tore della trasmissione era il compianto Guerrino Gentilini; pedagogista 
e docente, razza pura di cultura cestistica bolognese seppure imolese di 
nascita. Negli anni a seguire si sono avvicendati nella de� nizione dei 
limiti e delle potenzialità educative del minibasket  tanti nomi illustri � no 
ad arrivare all’attuale responsabile nazionale Maurizio Cremonini. Fatta 
questa premessa, con l’obiettivo di chiarire che il Minibasket arriva da 
lontano e che risponde a evidenze scienti� che e culturali rielaborate nel 
corso degli anni sempre con l’idea di adeguare la proposta ai bisogni 
effettivi dei nostri bambini, possiamo passare a guardare il Minibasket 
di Castelfranco. Il punto di partenza sono i nostri istruttori, un bel grup-
po di ragazzi e ragazze che si dedicano con passione e competenza 

ai bambini dai 5 agli 11 anni. Marzio, Alberto (Teddy) Mirko (Monna) 
Widad, Giulia, Carolina, Stefano, sono quotidianamente impegnati a 
portare avanti gli obiettivi educativi che caratterizzano lo stile del nuo-
vo corso del Basket Castelfranco un progetto che accompagni in nostri 
ragazzi partendo appunto dal Minibasket arrivi � no alla prima squadra. 
Le categorie hanno nomi particolari i più piccoli “Pulcini e Paperine” si 
allenano alle scuole Marconi, via via salendo di età troviamo “Scoiattoli 
e Libellule”, poi “Aquilotti e Gazzelle” per concludere con “Esordienti 
Maschile e Femminile” come si può notare i nomi sono anche al femminile 
perché il Minibasket, così come il Basket, sono adatti anche alle ragazze 
che siamo molto lieti di avere nelle nostre � le. Vi terremo aggiornati sulla 
molto spettacolare attività dei nostri gruppi, i più piccoli si cimenteranno 
in concentramenti con giochi e minipartite, mentre le categorie superiori 
affronteranno dei veri e propri tornei divertenti per chi li gioca, ma anche 
per chi assiste. Contiamo di vedere aumentare il numero degli iscritti al 
minibasket perché crediamo molto nella sua ef� cacia come strumento di 
aggregazione di promozione e di supporto alle famiglie come aiuto a 
far crescere i propri � gli che poi diventano anche un po’ nostri e questo 
affezionarsi ai ragazzi crediamo sia un po’ anche la nostra forza. Quindi 
W il Minibasket! 

Rossano Raimondi

“VIVA IL MINIBASKET”
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Parte bene il Campionato 2018/2019 per l’Emporio88 Castelfranco U13, che con una grande prova di squadra esor-
disce portando a casa il referto rosa. Pronti via il primo quarto vede Mirandola più pronta a giocare sui due lati del 

campo, con invece Castelfranco ancora frastornata emotivamente. Passati i primi 3’ ecco che � nalmente ci sblocchiamo, ed 
in crescendo chiudiamo il primo periodo 12-17. Nel secondo quarto la “musica” cambia. Riusciamo a stringere le maglie in 
difesa ed in attacco, grazie al contributo di tutti, troviamo molto di più la via del canestro. A metà partita il tabellone segna 
+4 Castelfranco. La terza frazione continua sulla falsa riga della seconda: anche cambiando gli interpreti il risultato non 
cambia, ognuno dei 12 ragazzi porta il proprio “mattoncino” alla causa. 48-36 all’ultimo miniriposo. Nell’ultimo periodo 
Castelfranco e Mirandola si scambiano canestri da ambo le parti, il parziale � nisce in parità ed al 40’ la partita si chiude 
61-49. Grande partita per l’Emporio88 che, al di la del risultato, si è dimostrata squadra solida ed af� atata nelle sue parti, e 
che ha gestito al meglio anche i momenti di dif� coltà. Prossima partita domenica 4/11 alle 11:00 a Magreta, per continua-
re su questa strada a crescere e divertirci assieme! Complimenti ragazzi ed avanti così!                            Alberto Tedeschi

Risultati 
e Classi� che

Squadra PT G V P PF PS  

REBASKET CASTELNOVO 8 4 4 0 326 248

ATLETICO BASKET 6 4 3 1 291 272

PALLACANESTRO MOLINELLA ASD 6 4 3 1 288 258 

OLIMPIA CASTELLO 2010 6 4 3 1 274 236

S.G. FORTITUDO BOLOGNA 6 4 3 1 281 245

VIRTUS MEDICINA 6 3 3 0 209 186

PALLACANESTRO NOVELLARA 6 4 3 1 322 296

GRIFO BASKET IMOLA 6 4 3 1 247 245 

CNO SANTARCANGELO BASKET 4 3 2 1 204 197

VIS BASKET PERSICETO 2 4 1 3 268 285

FRANCESCO FRANCIA ZOLA 2 4 1 3 261 287

GRANAROLO BASKET 2 4 1 3 211 229

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI 2 4 1 3 256 307 

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO 0 4 0 4 277 314

PALLACANESTRO CASTENASO 0 4 0 4 244 284

CASTELFRANCO EMILIA 0 4 0 4 231 301
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LE PARTITE 
DEL WEEK END
PALLACANESTRO CASTENASO 
FRANCESCO FRANCIA ZOLA 

ATLETICO BASKET
REBASKET CASTELNOVO

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO
S.G. FORTITUDO BOLOGNA

AD BASKET CASTELFRANCO EMILIA 
VIRTUS MEDICINA

ARTUSIANA BK FORLIMPOPOLI
GRIFO BASKET IMOLA

OLIMPIA CASTELLO 2010
PALLACANESTRO MOLINELLA ASD

GRANAROLO BASKET
PALLACANESTRO NOVELLARA

CNO SANTARCANGELO BASKET 
VIS BASKET PERSICETO 

Corso Martiri, 300 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059 928306

info@centrofotocomposizione.it

EMPORIO88 A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 61
PICO MIRANDOLA 49
(12-17; 15-6; 21-13; 13-13)

 TABELLINO STAGIONE 2018/2019EMPORIO88 U13: 
GRANDE ESORDIO CON VITTORIA CONTRO MIRANDOLA

Seconda partita per la Borghi Spa U18 di Castelfranco, ospite al CUS Modena dell’Universal Basket 2010. Dopo la 
scon� tta nella prima giornata i nostri ragazzi vogliono rifarsi, ripartendo dalle certezze quali la difesa a tutto campo 

ed il contropiede. La partita inizia con un ritmo elevato con entrambe le squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri 
avversari. Si arriva alla conclusione del primo quarto con i padroni di casa in vantaggio 19 a 12. Il secondo quarto continua 
sulla falsa riga del primo, con le due squadre sempre a contatto ma mai pari. Modena mette in campo giochi che Castel-
franco non riesce subito ad arginare, subendo alcuni canestri che allungano il distacco. Si giunge all’intervallo lungo con gli 
avversari sempre in vantaggio 40 a 27. Negli spogliatoi i coach Matteo Ansaloni e Matteo Vezzelli dettano le contromisure 
ai “giochi” modenesi ed ai loro blocchi, modi� che che porteranno i risultati sperati. Il terzo quarto continua con la Borghi 
Spa che ricuce lo strappo e arriva � no al -5. Subiamo un po’ là loro � sicità e caliamo un po’ la pressione ma riusciamo a 
rimanere sempre aggrappati alle partita, � nendo il terzo quarto 55 a 48. L’ultimo quarto vede continuare Castelfranco a 
rimanere aggrappato alla partita con le unghie e con i denti, ma purtroppo non riesce a ricucire quello strappo che c’è stato 
per praticamente tutta la partita. Nei minuti � nali subiamo qualche canestro che allontana le ultime speranze di rimonta dei 
nostri ragazzi. La partita si conclude con il risultato di 80 a 66 per Universal. Arriva si una scon� tta, la seconda di � la, che 
però non deve abbatterci, perché i nostri ragazzi stanno mettendo sempre in campo voglia, grinta e determinazione, fattori 
richiesti dagli allenatori e che nonostante le due scon� tte ci hanno fatto fare due grandi partite.Dobbiamo essere consape-
voli e contenti di questo, senza però mollare niente, anzi dare ancora di più, perché così facendo possono arrivare grandi 
soddisfazioni. Avanti così e come sempre Forza Castello!             Filippo Caroli 
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ANZOLA PALLACANESTRO 80
BORGHI SPA A. D. BASKET POL. CASTELFRANCO 66
(14-14; 25-32; 41-52; 65-66)
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